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Prot. n. AOODGEFID/      Roma   

Agli Istituti Scolastici beneficiari dei 

progetti a valere sul PON/POR  2007/2013 ,   

Asse I "Società  dell'Informazione e della  

conoscenza" ,Ob. A - B ed  Asse II “Qualità  

degli ambienti scolastici  “ Ob. E  .                                                                                                    

LORO SEDI                                  

 

e p.c. 

 

Agli Uffici Scolastici Regionali per le Regioni 

Calabria, Campania, Puglia e Sicilia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON) FESR “Ambienti per 

l’apprendimento” 2007/13 ,Asse I Obiettivo A ed Obiettivo B , Asse II Ob. E                                 

– e analoghe azioni POR FESR Campania, Calabria, Campania e Sicilia- Adempimenti relativi alla chiusura 

del periodo di Programmazione 2007-2013- conferma dichiarazione di funzionalità e destinazione d’uso. 

Urgente 

Si fa riferimento ai documenti ed alle comunicazioni già trasmessi in merito a quanto in oggetto 

(“Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013”; “Manuale delle procedure dei controlli di primo livello”, nota AOODGAI Prot. n.: 6241 del 

13/04/2012; nota AOODGEFID prot. n. 9723 del 31/07/2015 e nota AOODGEFID prot n. 13953 del 27-10-

2015) in ordine alla chiusura della programmazione 2007/13.  

E’ necessario richiamare l'attenzione di codeste Istituzioni scolastiche titolari di progetti co-finanziati 

con i fondi strutturali europei nella Programmazione 2007/2013, circa gli obblighi di funzionalità degli 

interventi  infrastrutturali finanziati con il FESR. 

 In proposito, si fa presente che, a conclusione della Programmazione in oggetto, l'Autorità di Gestione 

deve assicurare la Commissione Europea circa la funzionalità e l’uso dei beni acquisiti con risorse del Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale. 
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Pertanto, è fatto obbligo a codeste Istituzioni Scolastiche di dichiarare e confermare la funzionalità e 

l’uso delle attrezzature didattiche acquisite nell’ambito dei progetti  ai fini dell’ammissibilità della spesa.La 

dichiarazione dovrà essere inviata per ciascun progetto realizzato. 

Per questo motivo, è disponibile - a partire dal 15.3.2017- in piattaforma  GPU-Gestione Interventi- 

Programmazione 2007/2013, una funzione denominata “Conferma funzionalità e uso delle attrezzature 

didattiche” che consente il download del modello di dichiarazione a firma del Dirigente Scolastico, che 

dovrà essere scansionata, firmata  e caricata nella medesima sezione improrogabilmente entro il 

27.03.2016. 

Si segnala l’urgenza. 

       IL DIRIGENTE 

Autorità di Gestione 

   Annamaria Leuzzi 
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